249
7.4 - provvedimenti per l’Ospedale S.Giacomo, sec. XV.- XVII. (c. 121. 122.).
ex libro A. Rub. c.ta 54. t:go
(sesto fascicolo - carta 121.)
Eugenius E.pus Se. Ser. Dei1 (sin qui in margine) ad futuram rei memoriam.
Ad exequendum pastoralis officii debitum studiis intendentes assiduis, illa libenter media
complectimur, per quae pauperum presertim, qui leprae morbo repersi sunt, ac miserabilium
personarum profectus, et comoda succedere sperantur,
divinus quoque cultus suscipiat
incrementum. Dudum siquidem per nos accepto, quod hospitale, sive domus leprosorum prope
muros Tervisin. ...... cui eccl.a S. Jacobi de Schiriali et prope dictos muros canonice annexa est,
et quod, seu quae saecularibus in titulum perpetui Beneficii clericis assignari consuevit, ac quidam
Christophorus de Rama de Veneciis ipsius hospitalis, sive domus Rector, dum viveret, obtinebat,
per obitum eiusdem X.fori, qui extra Ro. Cu. decesserat, vacaverat, et vacabat, tunc, ac Ven.
Fr. n.r Ludov. E.pus Tervisin. summis prosequeretur affectibus, quod in eccl.a Tervisina, cui etiam
tunc praefuit, ad illius venustatem et honorem, duodecim scolarium, qui in grammaticalibus
et cantu, prout congruerat, instructi, una cum ipsorum Magistro divinis illibi haberent interesse,
numerus existeret,
Nos affectus huiusmodi plurimum in D.no commendantes, et ut optati fructus inde provenirent,
ap.licos volentes impartiri favores, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis
instantia. sed de n.ra mera liberalitate, hospitale, seu domus leprosorum huiusmodi cum omnibus
juribus, et pertinentiis suis canipae ipsius eccl.iae Terv:nae ad usus mag.ri, nec non scolarium
p.dictorum perpetuo incorporavimus, annexuimus, et univimus.
Itaquod liceret Massario d.tae
eccl.iae pro tempore existenti per se vel alium, seu alios hospitalis sive domus, sicut praemittitur,
vel alio quovismodo vacaret,
ex tunc, alioquin quum primum illud, vel illa per cessum,
aut decretum, aut alias quovismodo vacare contingeret, juriumque et pertinenciarum praedictorum
corporalem possessionem auctoritate propria apprehendere;
nec non hospitalis, seu domus
huiusmodi illos videlicet, qui, supportatis ipsius, et ei pro receptione, sustentatione Leprosorum
et pauperum inibi pro tempore confluentium incumbentibus oneribus superessent, fructus, redditus,
et proventus in praemissos usus convertere, et etiam deputare, prout in n.ris inde confectis Litteris
plenius continetur.
Cum itaque, sicut accepimus, dilectus Filius Petrus Longus perpetuus in eccl.a Ter.
beneficiatus Mansionarius nuncupatus, praetendens se in rectorem dicti hospitalis electum, sive
ad illud praesentatum; sibique per n.ras Litteras de eo provideri, sive illud committi mandatum
fuisse, causam propterea contra dilectos filios Decanum et Cap.lum d.tae eccl.iae Tervisin; nec
non alios, quorum ratione praefatae Canipae interesse potest;
dilecto filio Mag.ro Baptistae de
Roma Capellano n.ro, et causarum Palacii ap.lici auditori per nos committi, et ab eo citationem
decerni obtinuerit, executioni mandari:
Nos attendentes, sicut fidei dignis nobis constaret rationibus, quod per incorporationem,
annexionem, et unionem praed.tas ipsorum Leprosorum statui, et necessitatibus utilius providere,
ac volentes praeterea, quod incorporatio, annexio, unio, nec non earum litterae huiusmodi
sorciantur effectum; ac causam ipsam ad nos praesentium serie advocantes, et literae desuper
penitus extinguentes, motu simili litteras mandati huiusmodi, si quae sint, ac omnia inde secuta
auctoritate ap.lica revocamus, cassamus, et irritamus, ac nullius censemus existere firmitatis,
dictasque Litteras ipsius mandati, nec non petitionem super qua forsitan expedictae fuerunt
de registris n.ris deleri, et ubilibet pro cassis haberi volumus:
Decernentes eis in judicio vel extra nullam deiceps fidem adhibendam fore;
nec non
incorporationem, annexionem, unionem, et ipsarum litteras praed:tas,
etiamsi electio, sive
praesentatio Rectoris d:ti Hospitalis eiusdem . . .
1

(a lato, in margine sinistro) 1438. 20. Jun.
V. infra c. 169. Bullam Sixti IV.

Bulla 2:da pro S. Jacobi unione
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ad Leprosos sive pauperes inibi existentes pro tempore quovismodo pertineat, viribus omnino
subsistere debere,
ac irritum et inane quicquid
in contrarium a quoquam quavis auctoritate
scienter, vel ignoranter contigerit attemptari.
Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus ap.licis, caeterisque contrariis
quibuscumque.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam n.rae advocationis, extinctionis, revocationis,
cassationis; irritationis, voluntatis, et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire:
si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri
et Pauli Ap.lorum eius se noverit incursurum.
Datum Ferrariae Anno Incarnat. D.nicae Mill.o quadringentes.o tricesimo octavo Duodecimo
Kl. Julii Pontif. N.ri anno VIII.
(- carta 121. tergo)
ex Membra Originali exist.e inter Litteras Ducales Originales
in Tabulario Capitulari.
Nicolaus (la N è in margine) Commeno Dux Venetiarum etc.
Data 6 Julii 1630.
Havendo il Sommo Pontefice Eugenio IV. per bolla sotto il d:e di Bologna adì 25. 7.bre 1437.
unito alla Camera (sopra, corregge: Caneva) del R.mo Capitolo della Cattedrale della stessa Città
l’Ospitale, ovvero Casa di Leprosi allora essistente apresso le mura della Città con la chiesa
di S. Giacopo di Schiriale al presente chiamato Ospitale di S. Giacomo di Schiriale con tutte
le sue agenzie et pertinenzie ad uso di 12. Scolari con l’obligo di assistere con il loro Maestro
alli divini Officij, ed essendo stato deliberato da q.sto Conseglio D. 1. Maggio 1629. che
li Proveditori sopra gli ospitali di codesta Città abiano d’assister anco all’Ospitale sudetto di S.
Giacomo di Schiriale al fine che l’entrate tutte di q.llo sieno dispensate nell’Opere destinate così
per l’antica sua amministrazione come per la sudeta bolla.
Ora supplicati delle Ducali di possesso del detto Ospitalle dal R.mo Varisco Can.co Massaro
della Camera (sopra, corregge Caneva) di detta Chiesa insieme col Capitolo de’ Canonici d’essa
Città per nome d’esso suo Massariato, e successori in q.llo con l’assistenza delli sudetti
Proveditori sopra gli ospitalli. . . .
Però vi comettemmo con il Senato che faciate poner al possesso del detto Ospitale li sopra
nominati facendoli rispondere tutte l’entrate ad esso spetanti, e pertinenti, con l’obligo d’esser
q.lle dispensate, et impiegate in tutto conforme la Deliberazione di q.sto Conseglio di primo
Maggio 1629. che sarà qui sotto registrata.
Li medesimi Provveditori sopra gl’Ospitali Comissarie, e Luoghi pii abino l’auttorità
concessa loro come di sopra come negli Statuti, e leggi di q.sta Città di Venezia intorno a q.sto
Carico, et in specie assistino sopra l’Ospitale di S. Giacomo di Schiriale sicche l’entrate tutte
di q.llo siano dispensate non in altro che nell’Opere destinate, cioe p. l’antica sua instituzione
come p. la bolla di Papa Eugenio IV. stampata nelli Statuti di Treviso, e come nel tutto ivi
si prescrive che si abia a governare, et amministrare detto Ospitale etc.
1633. Venerdì li (in margine sin qui)..... Maggio presentata p.me Adamo Thiozzo Nod.o
e Canc.ro p. nome delli m. Rv. Prov.ri et Anziani all’Ill.mo S. Pod:à e Capitanio,
quali aperte et viste, ha commessa l’essecuzione, et che siano regis.te.
Franciscus (sin qui in margine) Ericio Dei Gra. Dux Venetiarum.
Nobilibus et Sap.tibs Viris Joanni Justiniano de suo mandato Pot.ti et Cap.neo Tarvisij etc.
Fu già presentata supplica inanzi la Sig.ria N.ra dagli Ambasc.ri e Noncio delle Mag:ca, e
fed.ma Città N.ra di Treviso . . .
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p. la confirmaz.ne deì Cap.li ora letti, formati da Mons:re Rev:mo Giustiniano già Ves:vo di d.ta
Città sopra la regolazione dell’hospitale di S. Giacomo di Schiriale in conformità delle Bolle di
Papa Eugenio Quarto:
A che si opposero li RR. Can.ci di quella Cattedrale, e udite le parti dalla med.ma S. N. restò
commessa la d.ta supplicazione alli Savij del Collegio n.ro, i quali di nuovo inteso in contradditorio
il R. Paolo onigo interveniente p. li Can.ci pred.ti, et all’incontro quello si è voluto rappresentare
dalli med:mi Ambasciad. e Nonzio in sostenimento della loro istanza, hanno trovato quella molto
giusta, et honesta;
però consigliando li stessi Savj la confirmazione pred.ta,
l’anderà parte,
che con l’autorità di questo Congl:o o restino approvati, e confermati li Cap.li et ordini sud:ti
di Mons.e R:mo Ves.vo Giustiniano, come stanno e giacciono, sicchè habbino intiera, et pontuale
essecuzione a servizio del Signore, et quiete, et consolazione de’ med:mi nostri della Magn.ca
città predetta.
Tenor Capitulorum sequitur, ut infra.
Vid. Noi Vicenzo Giustiniano per grazia di Dio, e della S. Sede Ap.lica Vescovo di Treviso.
Richiedendo l’ofizio n.ro, e il carico particolare impostoci dalla fel. mem. di Eugenio IV a dover
dar’ordini, e regola p. il governo . . .
(fascicolo sesto - carta 122.)
dei 12. Chierici, et per dispensar l’Intrade dell’hospedal, overo Casa di S. Giacomo di Schirial,
a cui è unita, e annessa la Prebenda chiamata Viconia, le quali entrate devon’anco, in esecuzione
di parte dell’ecc:mo Senato presa a favor della Città di Treviso, esser dispensate con la saputa
de SS:ri Proveditori eletti sopra li Monasterj, Hospitali, e Chiese, in quelli usi solamente, a quali
sono destinate, e non in altro: mosso dall’occasione, che s’è rappresentata, et dall’istanza fattaci
dai M. Ill.ri SS. Proveditori, et Anciani della Città di Treviso, con la cui partecipazione ordiniamo,
statuimo, e dechiaramo.
I. Che sia eletto un Collegio nominato di S. Giacomo di Schirial di dodici Chierici di buona
Indole, ma di stretta Fortuna, nativi di Treviso, e non vi essendo della Città, sieno di questa diocese.
II. Che otto di questi chierici sieno eletti dai Vescovi di Treviso, che pro tempore saranno,
e gli altri quattro dai Proveditori sopra i luoghi pii dell’istessa Città.
III.
Che mentre alcun Chierico di d:to Collegio divenise di mal’esempio, et incorregibile
sia licenziato dal Vescovo, et sia eletto da che si aspetta in suo luogo.
IV. Che detti Chierici le Domeniche, e le Feste di Precetto con i loro Maestri vadino
ad assistere ai divini offizi nella Chiesa Cattedrale.
V. Che sia provisto di Maestri di Grammatica, di Musica, e di Maestro di Casa, et di altri
Ministri dal Vescovo con saputa, et partecipazione dei sopr:ti Proveditori, come ancora
in assegnare a ciascheduno i Salarj, et Emolumenti secondo il loro merito.
VI. Che dopo instituito esso Collegio, siano formati gli ordini, et regole particolari
dal Vescovo coll’intervento dei Sopr:ti Provd:ri sopra Luoghi pii.
VII. Che in caso si trovassero Leprosi siano ristrette le spese del Collegio, et sovvenuti
dell’intrade di S. Giacomo di Schirial in sin che continuerà la loro necessità.
VIII. Che il Massaro della Caneva della Chiesa Cattedral di Treviso, alla quale sono
incorporati d.to Ospitale, et Prebenda, sia obbligato convertir l’entrate, che scoderà, nelli bisogni
di d:to Coll:o, facendo quelle provisioni, che occorreranno, somministrando al Maestro di Casa
di d:to Coll:o quello farà bisogno di tempo in tempo, secondo l’occorrentie, facendosi far
la ricevuta di quell’esborsera.
IX. Che detti Massaro, et Maestro di Casa siano tenuti render conto della loro
amministrazione ad ogni richiesta del Vesc:vo, o suo Vic:o et dei d:ti Proved:ri, da quali uniti
ogn’anno siano saldati i loro conti.
Asolo li 18. Agosto 1632.
Vicenzo Vescovo di Treviso.
. . .
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Quare auct.te sup.ti Cons.i mandamus vobis, ut su.ptam partem, et Cap.la observetis, et
ab omnibus inviolabiliter observare faciatis.
Hac ubi opus fuerit registrari, presentatique restitui
Dat. in n.ro Duc. Palatio die 30. Ap.lis indict. p.a M. D. C. XXXIII.
Per la Cancel.a: D:i 2:
Aque 1 (?) - L 4:
Gio: Battista Grattarol Seg:rio

